COMUNE DI BEINASCO

MOBILITA’ E SCUOLE
GRAMSCI E GOBETTI
A.S. 2019-2020

PEDONALIZZAZIONE DALLE
7.45 ALLE 8.45 DI VIA
MIRAFIORI

ACCOMPAGNAMENTO DALLE
FRAZIONI

Servizio di accompagnamento gratuito
con operatori qualificati e utilizzo della
linea 5 per gli studenti delle località
Borgo Melano e Fornaci verso il polo
scolastico Gobetti – Gramsci

Dal primo ottobre pedonalizzazione
dell’area di via Mirafiori contigua al
Polo Scolastico Gobetti – Gramsci con
indicazione di parcheggi consigliati per
un facile e sicuro accesso a scuola dei
ragazzi e delle ragazze.

-iscrizioni dal 10 al 17 settembre-

CONTRIBUTO PER
ABBONAMENTI AUTOBUS
STUDENTI

PEDIBUS GOBETTI GRAMSCI

- Da 12 a 26 anni

Dal primo ottobre servizio di
accompagnamento
Pedibus
dal
parcheggio Piazza Dolci fino al Polo
Scolastico Gobetti – Gramsci

Indicatore ISEE
fino a euro 25.000,00
da euro 25.000,01 a
euro 45.000,00

-iscrizioni dal 10 al 17 settembre-

% di
copertura del
costo
sostenuto

Limite
massimo
annuo

45%

€ 115,00

35%

€ 90,00

- Da 3 a 11 anni costo Tessera GTT € 3,00
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Per l’anno scolastico 2019-2020 l’amministrazione comunale di Beinasco lancia
alcune novità per i percorsi di accesso al polo scolastico Gramsci e Gobetti.
Innanzitutto sarà portata a regime dal primo ottobre l’iniziativa Pedibus, già
sperimentata lo scorso anno con buon successo tra i genitori, consentendo di
superare il pericoloso sovraccarico automobilistico sull’area interessata
durante l’orario di ingresso e garantendo così un accesso più sicuro per gli
studenti.
Inoltre sarà attivato un servizio di accompagnamento gratuito dalle frazioni
Borgo Melano e Fornaci verso il polo scolastico Gobetti – Gramsci in sostituzione
del precedente servizio di scuolabus, impossibile, ad oggi, da erogarsi a seguito
di recenti deliberazioni di chiarimento delle Corti dei Conti. In tal modo sarà
garantito un servizio importante aprendolo a possibili nuovi utenti, visto anche
che negli ultimi anni lo scuolabus aveva vissuto una forte diminuzione della
domanda da parte dei cittadini.
Tale iniziativa s’inserisce nel più ampio quadro della promozione di una mobilità
sostenibile, che contempli l’utilizzo dei mezzi pubblici e di percorsi integrati
scuola-casa.
Con questa nuova iniziativa il servizio sarà inoltre meno costoso per gli utenti,
promosso anche tra chi non utilizzava lo scuolabus e consentirà il possesso di
un abbonamento GTT gratuito o a costo ridotto.
Mobilità, ambiente, sicurezza. Impariamolo da scuola!
Per ogni ulteriore informazione visitate il Sito Internet del Comune di Beinasco
oppure

contattate

l’ufficio

Politiche

Educative

all’indirizzo

mail

politicheducative@comune.beinasco.to.it o al numero telefonico 011.3989215.
Iscrizioni al servizio di accompagnamento dalle località Borgo Melano e
Fornaci – Dal 10 al 17 settembre 2019 presso l’Ufficio per il Cittadino.
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Il servizio sarà attivato dal 1° ottobre 2019 al raggiungimento
di minimo n. 4 iscritti per tratta.

Articolazione Orario servizio accompagnamento
1^ tratta Borgo Melano/scuola secondaria 1^ grado “GOBETTI” e ritorno
Ritrovo partenza

7.30

Arrivo

7.55

Strada Orbassano (fermata G.T.T. bus 5)
Fermata 2921 –de Nicola
Via Mirafiori (Scuola secondaria Gobetti)
Fermata 290 - Risorgimento

Ritrovo partenza

13.35

Via Mirafiori (Scuola secondaria Gobetti)

Arrivo

14.00

Strada Orbassano (fermata G.T.T. bus 5)
Fermata 2922 de Nicola

2^ tratta Borgo Melano/scuola Primaria “Gramsci” e ritorno
Ritrovo partenza

8.00

Strada Orbassano (fermata G.T.T. bus 5)
Fermata 2921 –de Nicola
Via Mirafiori (Scuola primaria Gramsci)
Fermata 289 - Torino

Arrivo

8.25

Ritrovo partenza

16.35

Via Mirafiori (Scuola primaria Gramsci) -

Arrivo

17.00

Strada Orbassano (fermata G.T.T. bus 5)
Fermata 2922 – de Nicola

3^ tratta Fornaci /scuola secondaria 1^ grado “GOBETTI” e ritorno
strada Torino 90 (fermata G.T.T. bus 5) Fermata 295 fornaci

Ritrovo partenza

7.30

Arrivo

7.55

Via Mirafiori (Scuola secondaria Gobetti)
Fermata 289 - Torino

Ritrovo partenza

13.35

Via Mirafiori (Scuola secondaria Gobetti)

Arrivo

14.00

Strada Torino 90 (fermata G.T.T. bus 5)
Fermata 294 Fornaci

Servizio Pedibus da piazza Dolci dal 1° ottobre 2019.
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